
 
 

REGOLAMENTO LEMON BOWL 2021 
 
A.T.D. NEW PENTA 2000 organizza il TORNEO NAZIONALE GIOVANILE di tennis, con partecipazione 
straniera, denominato LEMON BOWL riservato ai giocatori e alle giocatrici delle categorie UNDER 10, 12, 
14 con il patrocinio della Federazione Italiana Tennis e in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio. 
Per la partecipazione al torneo è necessaria la TESSERA F.I.T. ATLETA AGONISTICA del 2020 con 
validità di scadenza del certificato medico e sono valide le CLASSIFICHE del 2020 e le CATEGORIE del 
2021: 
  

UNDER 10: nati negli anni 2011/2012 
UNDER 12: nati negli anni 2009/2010 
UNDER 14: nati negli anni 2007/2008 

 
Le gare in programma sono singolare maschile e femminile per tutte le categorie. 
Per tutte le categorie è previsto un tabellone principale da 32 posti e un tabellone di qualificazione. 
Nelle categorie under 12 e under 14 è previsto anche un tabellone di pre-qualificazione. 
  
 
Ammissione al tabellone principale a 32 posti: 
 
Sono ammessi di diritto al tabellone principale i giocatori stranieri (solo nelle categorie under 10 e under 
12 e per gli under 14 nati nel 2008 per un massimo di 16 in ciascuna categoria; gli stranieri nati nel 
2007 sono ammessi al tabellone principale solo se entro i primi 200 del ranking Tennis Europe 2020), 
eventuali giocatori italiani segnalati dal Settore Tecnico Nazionale, eventuali wild card del comitato 
organizzatore e gli 8 giocatori / trici provenienti dalle qualificazioni. I restanti posti disponibili verranno 
assegnati in base alla classifica federale 2020. 

Lucky Loser: Una volta terminate le qualificazioni, l’ordine dei Lucky Loser è deciso prima di tutto tra coloro 

che hanno perso nel turno finale di qualificazione sorteggiando prima tra i giocatori con classifica e poi tra 
quelli senza. Poi verranno quelli che hanno perso il turno precedente a quello finale e così via. Nel caso in 
cui ci fosse un posto vuoto nel tabellone principale (oppure dopo il termine delle qualificazioni nel momento 
in cui si va a compilare il tabellone principale), i Lucky Loser vengono inseriti direttamente nel tabellone. 
Essendo un processo automatico non è richiesta alcuna firma. 
Se viene a mancare un giocatore più tardi, allora il Lucky Loser prenderà quel posto solo se avrà firmato 
quel giorno. La lista dei Lucky Loser chiude 30 minuti prima dell’inizio degli incontri del tabellone che 
necessita di un Lucky Loser (2 gennaio), e si userà l’ordine dei giocatori sorteggiato in precedenza. Ci sarà 
una lista per i Lucky Loser ogni giorno finché ci saranno giocatori che dovranno giocare il loro primo match di 
tabellone. 
 
 
Ammissione alle qualificazioni: 
 
Per la categoria under 10 sono ammessi tutti i giocatori e le giocatrici 
Per la categoria under 12 sono ammessi solo giocatori e giocatrici con classifica 4’6 e superiore. 
Per la categoria under 14 sono ammessi solo giocatori e giocatrici con classifica 4’2 e superiore 
 
Ammissione alle pre-qualificazioni: 
 
Non ci sono pre-qualificazioni per la categoria under 10. 
Per la categoria under 12 sono ammessi giocatori e giocatrici con classifica 4’nc  
Per la categoria under 14 sono ammessi giocatori e giocatrici con classifica 4’nc – 4’6 - 4’5 - 4'4 - 4'3 
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Tabelloni di pre-qualificazione:    dal 12 al 22 dicembre 2020 
Tabelloni di qualificazione:     dal 27 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021 
Tabelloni finali:     dal 2 al 6 gennaio 2021 

 
Tabelloni: 
 
Le gare si disputano con il sistema dei tabelloni di estrazione (con partenza in linea) classico per le pre-
qualificazioni e le qualificazioni e con il sistema del tabellone di estrazione (con partenza in linea) a sorteggio 
integrale per i tabelloni finali. 
 
Iscrizioni: 
 
Le iscrizioni devono pervenire per iscritto via fax o via mail (in allegato) ed esclusivamente sugli appositi 
moduli predisposti (reperibili sul sito ufficiale del torneo www.lemonbowl.it) completi di tutti i dati richiesti a: 
(MODULOFAX): New Penta 2000 - fax 065258095 
(MODULOMAIL): iscrizioni@lemonbowl.it  
 
Scadenza iscrizioni: 
 
PRE-QUALIFICAZIONI (U12 nc e U14 nc – 4’6 - 4’5 - 4'4 - 4'3 ):  ore 18.00 di martedì   8 dicembre 2020  
TUTTI GLI ALTRI:    ore 18.00 di martedì 15 dicembre 2020 
 
Quote di iscrizione: 
 
Quota di iscrizione: € 16,00 + Quota F.I.T. € 4,00 
 
Limite degli incontri: 
 
Nelle pre-qualificazioni e nelle qualificazioni si adotta il sistema di punteggio “no ad” e gli incontri si 
disputano in due partite su tre, con tie-break decisivo a 10 punti, in luogo della terza partita.  
Nei tabelloni principali tutti gli incontri si disputano al meglio di tre partite (due partite su tre), con 
applicazione della regola del tie-break, sul punteggio di sei giochi pari, in tutte le partite. 
In caso di necessità nelle categorie under 12 e under 14 possono adottarsi le procedure e i metodi di 
punteggio diversi di cui all’appendice V delle Regole di tennis. 
Nella categoria under 10 si svolgerà una prima fase di qualificazione per gli under 9 (nati nel 2012) con 
tabellone di estrazione (con partenza in linea); si adotta il sistema di punteggio “no ad” e gli incontri si 
disputano in due partite su tre, con tie-break decisivo a 10 punti, in luogo della terza partita. Campo di 
dimensioni 19,77 x 8,23, rete alta cm. 80, palle di tipo 'green' depressurizzate, una seconda fase di 
qualificazione per i nati nel 2011 e i qualificati del tabellone under 9 nati nel 2012 e un tabellone finale; si 
adotta il sistema di punteggio “no ad” e gli incontri si disputano in due partite su tre, con tie-break decisivo a 
10 punti, in luogo della terza partita. Campo di dimensioni regolamentari (23,77 x 8,23), palle di tipo 'green' 
depressurizzate. Racchette di lunghezza max 65 cm per i nati nel 2012 e junior per i nati nel 2011 
(Regolamento F.I.T.) 
 
Tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice arbitro, sono tenuti a prestarsi per l'arbitraggio di un incontro. 
 
Gli incontri avranno inizio alle ore 9.00 e proseguiranno con luce artificiale. 
 
L’orario di gioco viene esposto presso i circoli organizzatori e tutti i giocatori sono tenuti a prenderne visione 
e ad osservarlo. I giocatori che non vi si attengano sono esclusi dalla gara e, a carico degli stessi, possono 
essere presi provvedimenti disciplinari. 
 
Si gioca con palle DUNLOP ATP 
 
Si gioca sui campi all'aperto con fondo in terra battuta. È facoltà del Giudice arbitro far disputare incontri 
anche su campi al coperto o con illuminazione artificiale o con fondo diverso. È altresì facoltà del Giudice 
arbitro far disputare gli incontri su campi di altri affiliati. 
 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme della F.I.T. e le 
Regole di Tennis. 
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